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PUNTI  60 punti tra cui asole, punti specifici per quilt, orli a giorno e cuciture classiche
  4 tipi di asola in un’unica fase: classica, a occhiello, per jeans, per tessuti stretch
  Pre programmazione larghezza e lunghezza punto
  Regolazione larghezza punto fino a 7 mm
  Regolazione lunghezza punto fino a 5 mm
  15 posizioni ago

Pulsante ago alto/basso programmabile
Pulsante blocco automatico -  �ne disegno/punto indietro
Pulsante marcia indietro - rinforzo punto
4 pulsanti di selezione punti
Schermo LED: visualizza il punto selezionato, la larghezza e la lunghezza

COPERTINA 
DI PROTEZIONE
Alla fine della giornata 
ritirate la vostra macchina, 
riordinate gli accessori, 
riponete il manuale 
istruzioni in una copertina
rossa, resistente 
e graziosa

ACCESSORI 3 scompartimenti contengono gli accessori in dotazione ed opzionali:
  • cofanetto superiore;
  • cofanetto sopra il braccio libero; 
  • cofanetto ESCLUSIVO sul davanti della macchina: 
    suddiviso in 8 scomparti basculanti 
    (uno per ogni piedino in dotazione) più 1 per perno cucitura circolare 
  • ESCLUSIVO tavolo di prolunga per Quilting incluso

Infila ago automatico – in una fase
Regolazione velocità di cucitura
Penetrazione ago su ogni tipo di tessuto
Pressione del piedino regolabile in 3 posizioni
Sollevamento extra del piedino – 6,5 mm
Sgancio rapido piedino
Crochet rotativo orizzontale con coperchio trasparente
Avvolgimento della spolina con blocco automatico
Taglia filo
Regolazione fine bilanciamento trasporto
Linee guida sulla placca ago in millimetri e pollici
Braccio libero
Esclusione griffa trasporto 
Perno per cucitura circolare
Reostato con cavo retrattile
Impugnatura ergonomica per il trasporto

PULSANTI E SCHERMO LED

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Fate Conoscere il Vostro Tocco Artistico
Non importa dove vi porti la vita: la vostra casa parla di voi. Grazie alle sue caratteristiche multi funzionali, 
NECCHI eXperience 620 permette di creare dettagli adatti ad ogni spazio:
tende, cuscini, tovaglie, centrini, mantovane, drappeggi prenderanno forma  disegnando la vostra personalità.

SEMPLICE E DIVERTENTE
Nessun bottone? Un’asola potrà 
regalare un tocco ornamentale.
Selezionate semplicemente uno 
dei 4 tipi di asola a disposizione, 
abbassate la leva e create in tutta 
tranquillità.
UN TESORO PER IL DOMANI
Ogni creazione è importante 
quando costituisce un patrimonio 
da tramandare alla vostra famiglia. 
La macchina NECCHI eXperience 620 
dispone di punti di precisione in grado 
di garantire questa tradizione
I POLSINI NON HANNO 
PIÙ CONCESSIONI 
Un consiglio per voi: ritagliate pezzi di stoffa 
a strisce e combinate punti decorativi e 
cordonetti; i bordi superiori ed inferiori del
polsino gireranno intorno al braccio libero 
e tutto sarà semplice e di effetto
CERCHI E FESTONI PERFETTI
Le cuciture circolari sono una sfida 
alla geometria, ma non con il perno per 
cucitura circolare Necchi! 
E’ sufficiente inserire il perno in una 
delle 3 posizioni poste sopra il braccio libero

VOGLIA DI CREARE?
Elegante, divertente, romantico, troverete 
sempre il punto adatto alle vostre esigenze. 
Punti satin, punti a croce, fiori, forme 
geometriche e altre fantasie vi aiuteranno 
a cucire secondo il vostro slancio

A COLPO D’OCCHIO
Una moltitudine di punti vi incoraggerà 
sicuramente a cambiare spesso il colore 
del filo. Non esitate: NECCHI eXperience 620 
dispone di infila ago automatico 
assolutamente eccezionale

QUILT TRADIZIONALE 
O CONTEMPORANEO
Se vi appassiona il quilt abbiamo i punti 
che fanno per voi. Applicazioni, sculture, 
serpentine, piume sono solo alcuni esempi. 
Per soddisfare la vostra passione per il quilt 
avrete l’imbarazzo della scelta! Se avete 
bisogno di più spazio sotto il piedino 
premistoffa per il vostro quilt pesante ed 
ingombrante, aumentate il margine fino 
a 6,5 mm in altezza


